
AUTUNNO IN BARBAGIA – FACHENDE ZOIGAS  

DORGALI 17-18 SETTEMBRE 2022 

 
 

 DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
1) Le norme tutte, emanate ed emanande dal Governo e dalla Regione Sardegna per il contrasto 

alla diffusione del Coronavirus e, in particolare, le Linee Guida relative a “Sagre e Fiere locali”, 

“Commercio al dettaglio” nonché a “Ristorazione”, si intendono qui integralmente richiamate. 

 

2) Le attività svolte all'interno delle Cortes devono necessariamente avere uno stretto legame con 

la tradizione e la cultura del nostro paese (ad eccezione degli spettacoli e delle altre forme di 

intrattenimento per la strada, da concordare specificamente con l'Organizzatore). In 

particolare, è obbligatoria la presenza in tutte le Cortes, di dimostrazioni di lavorazioni artigiane 

di vario genere (es.: pasta fresca, dolci, pane, jocos de casu, antichi mestieri artigiani, lavori 

femminili come ricami, telaio, etc.). L’aderente si impegna descrivere nel modulo di adesione 

le attività collaterali alla vendita (es. dimostrazioni, rappresentazioni, degustazioni, 

intrattenimento e spettacolo, laboratori etc.) che intende proporre nella Corte. 

 

3) In ogni Cortes deve essere presente l'abito tradizionale dorgalese (maschile e\o femminile) in 

una delle sue molteplici forme: dall'abito "di ogni giorno", agli abiti tradizionali degli artigiani, 

ovvero all'abito da sposa e delle cerimonie più importanti. Ciascun espositore può liberamente 

scegliere come rendere presente il costume (se indossato o nell'allestimento). 

 

4) Le attività di somministrazione di alimenti svolte all'interno della manifestazione devono 

necessariamente avere uno stretto legame con la tradizione e la cultura agroalimentare del 

nostro paese. 

 

5) L’aderente si impegna a confrontarsi, prima dell’adesione, con l'ufficio SUAP per accertarsi di 

poter ottenere per tempo tutte le autorizzazioni necessarie per legge. L'Organizzazione si riserva 

di valutare, a seguito della presentazione delle richieste e qualora queste siano in numero 

eccessivo, quali e quanti punti ristoro autorizzare, in applicazione del principio di favore per le 

attività  regolarmente iscritte alla CCIAA e al principio di rotazione.  

 

6) La somministrazione e la preparazione del cibo del punto ristoro deve avvenire, preferibilmente, 

all'interno di un locale o di una Corte privata. E' vietato posizionare su suolo pubblico spillatori di 

birra e postazioni per la cottura di cibi. 

 

7) Qualora fosse necessario richiedere uno spazio su suolo pubblico, è necessario confrontarsi, 

prima dell’adesione, con l'amministrazione comunale. La richiesta di occupazione di suolo 

pubblico per la somministrazione dei pasti viene rilasciata dal Responsabile Area Finanziaria del 

Comune, previa verifica da parte dell’organizzazione, dell'idoneità degli spazi, al fine di evitare 

interferenze con altre corti o altri esercizi commerciali aperti. 

 

8) La manifestazione Autunno in Barbagia è plastic free (D. Lvo 8.11 2021, n. 196), vanno utilizzate 

stoviglie compostabili; 

 

9) E’ fatto assoluto divieto di detenere animali in gabbia e in condizioni non in linea con le 

indicazioni per il benessere animale, da offrire in premio, vincita o altro durante la 

manifestazione. 

 

10) Aderendo alla manifestazione, ci si impegna a prestare particolare attenzione alla qualità 

dell'offerta, che deve essere eccellente. 

 

11) L'Organizzazione verificherà singolarmente ogni Corte e valuterà la corrispondenza tra le attività 

dichiarate nel modulo di adesione e quelle effettivamente presenti/realizzate. Qualora si 

dovessero riscontrare significativi scostamenti rispetto a quanto dichiarato nel modulo di 

adesione, l’Organizzazione si riserva l'esclusione del punto ristoro dalla manifestazione. 



 

12) Gli orari di apertura e chiusura delle Cortes devono essere rispettati per l'intera durata della 

manifestazione (dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con possibilità – per chi lo ritiene – di chiudere 

qualche ora prima ma non prima delle ore 21:00). 

 

13) L’aderente è e rimane il solo responsabile del rispetto della normativa regionale\nazionale 

relativa alla propria attività, anche dal punto di vista fiscale. Con la sottoscrizione del presente 

modulo, l’aderente solleva l'Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità che possa 

derivare dal suo comportamento e/o dalle sue azioni o omissioni nello svolgersi della 

manifestazione. 

 

14) Al fine di promuovere e diffondere sui vari canali di comunicazione le immagini degli espositori 

e dei prodotti/lavorazioni, è consigliato presentare – insieme al Modulo di partecipazione – 

almeno 3 fotografie della propria Corte/allestimento/prodotti La sottoscrizione del Modulo di 

adesione vale – ad ogni effetto e ragione di legge – quale liberatoria per l'utilizzo di tali immagini 

da parte dell'Organizzazione a scopo di promozione dell'evento. 

 

I moduli di adesione possono essere consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di 

Dorgali oppure spediti alla e-mail dedicata (cortes@enjoydorgali.it) entro il 22 agosto 2022.  

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura e Turismo 

del Comune, oppure all'Associazione Pro Loco. 

 

 

 


